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Voi che vivete sicuri
nelle vostre tiepide case,
voi che trovate tornando a sera
il cibo caldo e i visi amici:
considerate se questo è un uomo,
che lavora nel fango,
che non conosce pace,
che lotta per mezzo pane,
che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna,
senza capelli e senza nome,
senza più forza di ricordare,
vuoti gli occhi e freddo il grembo
come una rana d’inverno.
Meditate che questo è stato:
vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore,
stando in casa andando per via,
coricandovi alzandovi;
ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
la malattia vi impedisca,
i vostri nati torcano il viso da voi.

Primo Levi, Se questo è un uomo
27 gennaio 2016
Giornata della Memoria
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GIORNATA DELLA MEMORIA

G

ià i nazisti avevano capito che
si sarebbe giocato tutto con
la memoria.
“In qualunque modo
questa guerra finisca, la guerra contro
di voi l’abbiamo vinta noi”: così le SS
ammonivano i prigionieri, ricorda Simon
Wiesenthal in Gli assassini sono tra noi.
“Nessuno di voi rimarrà per portare testimonianza, ma se anche qualcuno scampasse, il mondo non gli crederà. Forse ci
saranno sospetti, discussioni, ricerche di
storici, ma non ci saranno certezze, perché
noi distruggeremo le prove insieme a voi.
E quando anche qualche prova dovesse
rimanere, e qualcuno di voi sopravvivere,
la gente dirà che i fatti che voi raccontate
sono troppo mostruosi per essere creduti.”
Mangiare, tornare a casa, raccontare:
questi i sogni più ricorrenti nelle notti
dei prigionieri. Il loro incubo più tremendo, però, era vedere il parente, l’amico, la
persona cara distogliere lo sguardo. Non
essere creduti, anzi, neppure ascoltati.
Tanto enorme è quanto avvenuto dietro

possiamo schiacciare gli uni e alleviare
gli altri con le stesse verità di comodo.
È passato tanto tempo. Nessuno sapeva.
Obbedivamo solo agli ordini.
Molti hanno letto la poesia con cui si apre
Se questo è un uomo. Pochi ricordano il titolo che l’autore le diede.

i cancelli dei Lager che chi se li è lasciati
alle spalle – le vittime, spesso, non meno
degli oppressori – vi ha reagito cercando
l’oblio. “Chi è stato ferito rimuove il ricordo per non rinnovare il dolore; chi ha
ferito ricaccia il ricordo nel profondo per
liberarsene, per alleggerire il suo senso di
colpa”, scrive Primo Levi nel suo I sommersi e i salvati. Eppure oppressi e oppressori non sono intercambiabili. Non

suo primo romanzo, in corso di pubblicazione
in tutti i principali paesi; in Olanda, dove
l’autrice ha ambientato la storia, è uscito in
anteprima mondiale. Monica scrive anche per
il Washington Post, occupandosi di quasi tutto
– dai matrimoni reali alle campagne politiche alla cerimonia degli Oscar. È originaria
dell’Illinois, ma vive a Washington, DC.

Un’indimenticabile storia
di coraggio e amicizia,
che ci ricorda quanto è grande
il potere dei sogni.

M ONICA H ESSE

MONICA H ESSE è americana e questo è il

Shemà: “ascolta”.

MONICA H ESSE
Amsterdam, 1943.
I sogni hanno il potere
di sconfiggere l’orrore.
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M. Golabek - Lee Cohen
LA PIANISTA
DI VIENNA
Sperling & Kupfer, € 19,90
GIORNATA DELLA MEMORIA
Una storia ispirata alla vita
della madre dell’autrice,
scampata
all’Olocausto
grazie al gesto d’amore dei
genitori e alla musica.

Alberto ed Ester Mieli
ERAVAMO EBREI
Marsilio, € 16,00
GIORNATA DELLA MEMORIA
Dopo settant’anni, Alberto Mieli racconta alla nipote Ester la sua infernale
esperienza da deportato
nel campo di sterminio di
Auschwitz.

Lavie Tidhar
WOLF
Frassinelli, € 20,00
GIORNATA DELLA MEMORIA

Non riuscirete a dimenticare questa
ragazzina e la sua bicicletta rossa.
È l’inverno del 1943 ad Amsterdam. Mentre
i cieli europei sono sempre più offuscati dal
fumo delle bombe, Hanneke percorre ogni
giorno, con la sua vecchia bicicletta rossa, le
strade della città occupata. Ma non lo fa per
gioco, come ci si aspetterebbe da una ragazzina della sua età. Hanneke è una “trovatrice”,
incaricata di scovare al mercato nero beni
ormai introvabili: caffè, tavolette di cioccolato, calze di nylon, piccoli pezzetti di felicità
perduta. Li consegna porta a porta, e lo fa
per soldi, solo per quello: non c’è tempo per
essere buoni in un mondo ormai svuotato di
ogni cosa. Perché Hanneke, in questa guerra,
ha perso tutto. Ha perso Bas, il ragazzo che
le ha dato il primo bacio, e ha perso i propri
sogni. O almeno così crede. Perché un giorno una delle sue clienti, la signora Janssen,
la supplica di aiutarla, e questa volta non si
tratta di candele o zucchero. Si tratta di ritrovare qualcuno: la piccola Mirjam, una ragazzina ebrea che l’anziana signora nascondeva
in casa sua… Hanneke, contro ogni buon
senso, decide di cercarla. E di ritrovare, con
Mirjam, quella parte di sé che stava quasi
per lasciar andare, la parte di sé in grado di
sperare, di sognare, e di vivere. Un romanzo
di lancinante bellezza, che ricorda classici
del genere come Storia di una ladra di libri e
Il bambino con il pigiama a righe, e racconta la
città di Anna Frank e la forza di chi, come
Hanneke, ha cercato di sconfiggere l’orrore
con il più piccolo, e grande, dei gesti.
www.edizpiemme.it

Monica Hesse
LA RAGAZZA CON LA
BICICLETTA ROSSA
Piemme, € 17,00
In un’Europa molto diversa GIORNATA DELLA MEMORIA
da quella che abbiamo cono- Un romanzo che racconta
sciuto, a Londra si aggira un Amsterdam, la città di Anna
investigatore privato, Herr Frank, e la forza di chi, con
Wolf, alla ricerca di una ra- il potere dei sogni, è riuscito
gazza ebrea scomparsa.
a sconfiggere l’orrore.

Mary Chamberlain
LA SARTA DI DACHAU
Garzanti, € 16,00
GIORNATA DELLA MEMORIA
La potente storia di una
donna che non si arrende
e continua a lottare anche
quando tutto sembra perso.
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KRISTIN
HANNAH
Romanzo

“Una storia intensa che racconta con sapienza la dolcezza,
la forza, il coraggio delle donne.”

SVEVA CASATI MODIGNANI
“Grandi personaggi, grandi vicende, grandi sentimenti:
cosa chiedere di più a un romanzo?”

ISABEL ALLENDE
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INTERVISTA CON L’AUTORE
UN NOSTRO CONTEMPORANEO
DI QUATTRO SECOLI FA:
WILLIAM SHAKESPEARE

B

uongiorno, signor… come
preferisce che la chiami? Ehm,
“Bardo”? “Messere”?
Mister Shakespeare andrà benissimo. Gli appellativi onorifici mi toccano poco. Sono figlio di un conciatore
di pelli che si è dannato tutta la vita pur
di avere uno stemma e il titolo di gentleman, e ha avuto l’uno e l’altro solo grazie
al mio successo. Ed è stata la sua fortuna,
perché altrimenti rischiava di finire in
carcere per debiti.
Non voglio trattenerla, anche se credo
che ormai la mancanza di tempo non
rientri tra i suoi problemi. Non vorrei
sembrarle indelicato, ma nel 2016 ricorrono quattro secoli esatti da… ecco,
dalla sua morte. Per questo mi è stato
chiesto di porle alcune domande per
soddisfare la curiosità dei lettori.
Amico mio, apprezzo il pensiero, ma
non ho scritto trentasette opere teatrali
perché venissero lette. I miei testi sono
pensiero e passione in azione. Per questo consiglierei ai suoi lettori di cercare
le risposte alle loro “curiosità” sedendosi
nel palco di un teatro o, in mancanza di
meglio, in un loggione o in una galleria.
Sono certo – e mi creda, ormai la vanità, come il tempo, è un problema che non
mi tocca più – che non esista città dove
non si possa trovare una compagnia che
ancora non si cimenti con i miei lavori.
Il cuore dell’uomo è un tema che non passa mai di moda.
Capisco, ma giusto per quei pochissimi
che di lei hanno sentito parlare solo a
scuola, non mi sarebbe dispiaciuto comporre un suo ritratto un po’ più moderno. Tipo il questionario di Proust, ha

ruote. Uno mi ha chiamato “corvo abbellito di piume altrui” e si è permesso di
fare dell’ironia sul mio cognome dicendo
che credevo di essere l’unico “scuoti-scene” del paese.

Shake-scene , capisco. Però in breve le
sue opere hanno eclissato quelle dei rivali.
Certo. Con la mia compagnia, i “Chamberlain’s Men”, riempivamo i teatri e ne
abbiamo costruito addirittura uno, il
Globe Theatre. E sa qual era il suo motto? Totus mundus agit histrionem, “tutto il mondo recita”. L’ho scritto anche
in Come vi piace: “Tutto il mondo è un
palcoscenico. E tutti gli uomini e tutte le
donne non sono che attori.”

presente? “Il tratto principale del mio
carattere”, “la qualità che apprezzo di
più in uomo”, “il mio colore preferito…”
Proust? A orecchio mi sembra il nome
di un mangiarane. Lasci stare.
Allora che ne dice di una sintesi biografica con luogo di nascita, formazione,
opere… Sa, come Wikipedia?
Se proprio insiste... Sono nato a Stratford, sulle rive del fiume Avon, il 23
aprile 1564, giorno di san Giorgio, patrono d’Inghilterra, sesto anno di regno
della grande Elisabetta. Sono il terzo di
otto figli. Ho studiato nella mia città, ho
iniziato a scrivere mentre lavoravo come
apprendista nel negozio di mio padre e a
diciotto anni ho sposato Anne Hathaway.
Dopo che lei mi ha dato quattro figli, mi
sono trasferito a Londra, dove le mie opere cominciavano a venire rappresentate.

Che emozione, sentirlo citare proprio
da lei. Non si offenda, ma sapeva che
in molti dubitano addirittura della
sua esistenza? Qualcuno sostiene che
“Shakespeare” sia uno pseudonimo utilizzato dal drammaturgo Christopher
Marlowe o dal filosofo Francis Bacon.
Lo so. Dicono che le mie opere sono
troppo “colte” per essere state scritte da
un giovane di provincia che conosceva
poco il latino e per nulla il greco. Del
resto dicono anche che ho copiato trame
altrui, quando invece mi ci sono ispirato
per migliorarle. Mi dica lei chi avrebbe
mai sentito parlare della Storia di due
nobili amanti di Luigi da Porto se non
ne avessi tratto Romeo e Giulietta? O
chi sfoglierebbe le cronache medievali
per leggersi la storia di Amleto? “Parole,
parole, parole”, mormorava il principe.
Le mie sono uno specchio in cui l’uomo continua a cercare il proprio volto.
Il resto è silenzio.

Com’è stata l’accoglienza del pubblico?
Buona, forse fin troppo. Erano i colleghi invidiosi a mettermi i bastoni tra le
5
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Kristin Hannah
L’USIGNOLO
Mondadori, € 19,50
NARRATIVA
Due sorelle distanti per età,
esperienze e ideali, ognuna alle
prese con la propria battaglia
per la sopravvivenza, ma entrambe alla ricerca fiduciosa
dell’amore e della libertà.

John Grisham
L’AVVOCATO
CANAGLIA
Mondadori, € 22,00
Un viaggio tra i suoni e i colori NARRATIVA
di Gerusalemme. Protagonista L’avvocato Sebastian Rudd
è Orion, che farà i conti con il usa come ufficio un furgone
passato del popolo ebraico, tra nero blindato, non ha soci e
il desiderio di ricordare e la ne- difende i peggiori criminali.
cessità di dimenticare.
Insomma, fa il lavoro sporco.

Jesse Ball
QUANDO INIZIÒ
IL SILENZIO
Baldini & Castoldi, € 18,00
Una egocentrica, spietata dark NARRATIVA
lady in un noir nel più puro sti- La storia di un uomo dichiarale del grande Simenon.
tosi colpevole di crimini forse
neppure avvenuti. Un gioco di
specchi sulle tante facce della
verità e del destino.

Una ragazza sopravvissuta a
un’invasione aliena. L’inizio
di una trilogia che mescola
l’adrenalina di Hunger Games,
l’elegia de La strada e la suspense de La guerra dei mondi.

]

Shifra Horn
SCORPION DANCE
Fazi, € 18,50
NARRATIVA

Georges Simenon
LA SCALA DI FERRO
Adelphi, € 18,00
NARRATIVA

Rick Yancey
LA QUINTA ONDA
Mondadori, € 13,00
NARRATIVA

ROMANZI

Nicholas Sparks
NEI TUOI OCCHI
Sperling & Kupfer, € 19,90
NARRATIVA

Stefano Crupi
A OGNI SANTO
LA SUA CANDELA
Mondadori, € 18,00
Dopo il best-seller La risposta NARRATIVA
è nelle stelle, Nicholas Sparks Trovare lavoro in Italia in temtorna con l’attesissima storia po di crisi non è poi così difd’amore di Colin e Maria. ficile, basta capire come funChe sanno vedere la verità l’u- ziona. E una madre sa a quali
no negli occhi dell’altra.
santi rivolgersi.

Patrick Modiano
INCIDENTE
NOTTURNO
Einaudi, € 17,50
NARRATIVA

Virginia Baily
UNA MATTINA
DI OTTOBRE
Nord, € 16,90
NARRATIVA

È notte. A Parigi è scesa la
nebbia. Un incidente banale
riapre possibili vie del passato
e dà inizio a un’inchiesta attraverso la città.

Un romanzo indimenticabile
che ci ricorda che il vero coraggio consiste nel vivere giorno
dopo giorno con le conseguenze delle nostre azioni.

Jodi Picoult
IL PATTO
HarperCollins Italia, € 16,00
NARRATIVA

Michael Lewis
LA GRANDE
SCOMMESSA
Rizzoli, € 18,00
Dall’autrice del best-seller NARRATIVA
La custode di mia sorella, Scommettere contro il sistema
un dramma psicologico avvin- e guadagnarci. È quello che ha
cente ambientato in una citta- fatto un gruppo di speculatori
dina del New England scon- visionari ben prima dello scopvolta da una terribile tragedia. pio della crisi del 2008.

Claire Ashby
LA LIBRERIA
DEI DESIDERI
Newton Compton, € 12,00
NARRATIVA
Meg Michaels, proprietaria
di una libreria e delusa dagli
uomini sbagliati, si è rifugiata
nel lavoro. Finché, un giorno,
scopre di essere incinta…

Giuseppe Catozzella
IL GRANDE FUTURO
Feltrinelli, € 16,00
NARRATIVA
“Lì, fuori dallo scafo, le braccia
alzate al cielo e gli occhi chiusi,
sentivo con la precisione delle
cose certe che avrei vissuto in
eterno.”

Daniel Sánchez Pardos
IL SEGRETO DI GAUDÍ
Corbaccio, € 18,00
NARRATIVA
Venduto in tutto il mondo,
subito in classifica in Spagna.
Un’avventura ambientata tra
i misteri di Barcellona, imperdibile per chi ha amato La cattedrale del mare.

6
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Leggi sempre e ovunque,
su qualsiasi dispositivo

Scarica l'app Kobo gratuita per leggere quando
e dove vuoi. Scegli nel nostro catalogo di oltre 4
milioni dei migliori titoli al mondo.
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SU TUTTO IL CATALOGO
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NEWTON COMPTON

*PROMOZIONE VALIDA DALL’1 AL 31 GENNAIO. SONO ESCLUSE DALLA PROMOZIONE LE SEGUENTI COLLANE:
GRANDI TASCABILI CONTEMPORANEI, GRANDI TASCABILI ECONOMICI, MAMMUT, MINIMAMMUT, GLI INSUPERABILI, GLI INSUPERABILI GOLD.
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Antonio Franchini

Gladiatori
Romanzo

ilSaggiatore

Tiziano Scarpa
IL BREVETTO
DEL GECO
Einaudi, € 20,00
NARRATIVA

Paolo Cammilli
IO NON SARÒ
COME VOI
Sperling & Kupfer, € 9,90
NARRATIVA

Ernest Hemingway
FESTA MOBILE
(EDIZIONE INEDITA)
Mondadori, € 10,00
NARRATIVA

Un romanzo vivace e vorticoso che attraversa le esperienze
piú belle e angoscianti della
vita: il talento, l’amore, la fede
e la capacità di creare.

Una storia di esistenze comuni, e quindi straordinarie,
vissute al limite. Fino a toccare il fondo, per poi risalire.
O scegliere di restarci.

Una nuova edizione del capolavoro di Hemingway integrata secondo le intenzioni
originali, con capitoli rimasti
finora inediti.

Sabrynex
OVER
Rizzoli, € 16,00
NARRATIVA

Antonio Franchini
GLADIATORI
Il Saggiatore, € 18,00
NARRATIVA

Quando Cher incontra per
la prima volta Harry, trova la
sua droga: lo sguardo si fissa
nei suoi occhi verdi e qualcosa cambia irrimediabilmente
dentro di lei.

Franchini – pugile, ma soprattutto scrittore tra i maggiori
della sua generazione – vagabonda attraverso i ring e le palestre d’Italia alla ricerca degli
ultimi guerrieri.

Fabio Volo
È TUTTA VITA
Mondadori, € 19,50
NARRATIVA

Raquel Robles
PICCOLI
COMBATTENTI
Guanda, € 15,00
È come se i protagonisti dei NARRATIVA
suoi romanzi più amati si ri- L’impegno, la memoria, l’introvassero ad affrontare quello fanzia. Lo sguardo ingenuo e
che viene dopo l’innamora- saggio, ironico e commovente
mento: la complessità dello di una bambina sull’orrore
stare insieme per davvero.
della realtà militare argentina.

Lucinda Riley
ALLY NELLA
TEMPESTA.
LE SETTE SORELLE
Giunti, € 12,90
NARRATIVA

Helen Macdonald
IO E MABEL
Einaudi, € 19,50
NARRATIVA

Angela Civera
BASTARDO DENTRO
Leone Editore, € 10,90
NARRATIVA

Ione Vernazza
LA COLLANA
DI LIQUIRIZIA
Leone Editore, € 10,90
NARRATIVA

Giuseppe Tornatore
LA CORRISPONDENZA
Sellerio, € 14,00
NARRATIVA

Victory Storm
OGNI TUO
DESIDERIO È UN
ORDINE, BASTARDO
Newton
Compton, € 9,90
Un incorreggibile egoista,
donnaiolo impenitente, è co- NARRATIVA
stretto ad accudire l’anziano Tutti considerano Olivia
padre per un mese.
ambiziosa e testarda. La sua
dolcezza? Esiste... ma bisogna
scavare per accorgersene.

Antonio Manzini
CINQUE INDAGINI
ROMANE PER ROCCO
SCHIAVONE
Sellerio,
€ 14,00
Helen Macdonald racconta
come l’addestramento di un NARRATIVA
Nel secondo capitolo della rapace abbia curato la sua de- Cinque racconti che componsaga best-seller, Lucinda Riley pressione e come tra un astore gono un disegno unico e forte.
ci regala un’altra storia piena di e il suo falconiere possa nascere Protagonista il vicequestore
una strana storia d’amore.
passione e di segreti.
Rocco Schiavone.

Susan Elizabeth Phillips
LE PROMESSE
DI UNA VITA
Leggereditore, € 14,90
Una storia d’amore ai tempi NARRATIVA
Una sfilata di donne, egoiste di Internet. Emozioni e senti- Un viaggio tra le colline della
e superficiali, invidiose e ma- menti a confronto con le ten- Toscana che vi farà commuonipolatrici. Un’analisi spietata tazioni e le insidie del virtuale. vere e sorridere. Un romanzo
Da questo libro il film omoni- per lettrici che hanno voglia di
delle amicizie femminili.
mo nelle sale il 14 gennaio.
sognare…
9
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Andrea Camilleri
LE VICHINGHE
VOLANTI
Sellerio, € 14,00
NARRATIVA
“Una sorta di campionario di uomini e donne
di Sicilia. Non c’è che
l’imbarazzo della scelta.”
Parola di Andrea Camilleri.

Kim van Alkemade
LA BAMBINA
NUMERO OTTO
Bookme, € 16,90
NARRATIVA
Ispirata a un fatto reale, la storia commovente di un donna
costretta a scegliere tra amore
e odio, vendetta e perdono.

Mo Yan
IL PAESE
DELL’ALCOL
Einaudi, € 21,00
NARRATIVA

ROMANZI

]

Antonietta Pastore
MIA AMATA YURIKO
Einaudi, € 16,50
NARRATIVA

Christian Jacq
IL ROMANZO
DI RAMSES.
IL FIGLIO
Due vite spezzate dalla Storia DELLA LUCE
Un noir a tinte forti, un ritrat- e dalle convenzioni sociali. Mondadori, € 14,00
to inquietante della Cina più Un amore capace di resistere NARRATIVA
profonda dall’autore di Sorgo intatto al tempo e alla distan- Dalla giovinezza fino all’asceza. Una storia vera che emozio- sa al trono: il primo romanzo
rosso e Le rane.
na e conquista.
della saga del faraone Ramses.

Lucrezia Scali
TE LO DICO
SOTTOVOCE
Newton Compton, € 12,00
NARRATIVA

Megan Hart
VANILLA
HarperCollins Italia, € 12,90
NARRATIVA

Silvia Montemurro
CERCAMI
NEL VENTO
Sperling & Kupfer, € 18,90
YOUNG ADULT

Stephenie Meyer
TWILIGHT.
LIFE AND DEATH
Fazi, € 15,00
YOUNG ADULT

Camilla e Teo sono giovani,
invincibili e innamorati quando la vita li mette alla prova.
Amarsi sarà l’unico modo per
non lasciarsi spezzare. Un romanzo speciale di una giovane
scrittrice di grande talento.

Il fenomeno Twilight ritorna
insieme a Life and Death, spettacolare riscrittura che conquisterà il lettore con il calore
rassicurante di un’atmosfera
conosciuta e la sorpresa di un
finale tutto nuovo.

Samantha Towle
NONOSTANTE TUTTO,
TI AMO ANCORA
Newton Compton, € 9,90
Lascia che i tuoi sensi si ab- NARRATIVA
bandonino a quel sapore... non Mia Monroe vuole fuggire dal
potranno più farne a meno. passato ma non ha alcuna fiUn romanzo dolce e sensuale ducia nel futuro. Jordan Matda una delle autrici più amate thews ama le donne facili e la
della narrativa erotica.
vita facile. I due non potrebbero essere più diversi, eppure...

Mia ha alle spalle storie d’amore che non hanno lasciato
bei ricordi. L’amore vero sembra non arrivare nella sua vita.
O almeno così pensava prima
di conoscere Alberto.

N A
1 I RR
N° ILTE
H
ING

Lucrezia Scali

Te lo dico
sottovoce
Il caso editoriale
dell’anno
NEWTON COMPTON EDITORI

NEWTON COMPTON EDITORI
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IN PRIMO PIANO
IN VIAGGIO
CON SHAKESPEARE

Qui nacque il Bardo

La reggia di Amleto

Le inconfondibili facciate a graticcio in stile Tudor ci danno il benvenuto a Stratfordupon-Avon, la cittadina, a una cinquantina di chilometri da Birmingham, dove
William Shakespeare nacque il 23 aprile
1564. La sua casa natale, ricostruita secondo lo stile del XVI secolo, è ora adibita a
museo. Vi si trovano, oltre a documenti e
mobili d’epoca, anche gli strumenti di lavoro del padre del drammaturgo, che esercitava la professione di guantaio e commerciante di lana. Nella stanza in cui, secondo
la tradizione, venne al mondo lo scrittore,
le più celebri personalità della letteratura
hanno lasciato la propria firma: lord Byron
e John Keats sul registro delle visite, Charles
Dickens e Walter Scott direttamente sulle
pareti. Normalmente, per fortuna, i turisti
rendono omaggio al Bardo visitando, oltre
alla casa natale, la Holy Trinity Church,
dove fu battezzato e sepolto, la Hall’s Croft,
residenza di sua figlia Susannah, e il cottage
che appartenne alla famiglia di sua moglie
Anne Hathaway.

Sulla punta estrema della Selandia, dove
tra la Danimarca e la Svezia corre un braccio di mare non più largo di quattro chilometri, sorge il castello di Kronborg, in cui
Shakespeare ambienta il suo dramma più
celebre, l’Amleto. La fortezza, che molti conoscono come Elsinore, adattamento del
nome della vicina città di Helsingør, venne
costruita agli inizi del Quattrocento e ricostruita nel 1585 da Federico II di Danimarca, il quale la trasformò in un gioiello
di architettura fortificata che sicuramente
colpì l’immaginario dell’autore inglese.
Patrimonio dell’Unesco dal 2000, è sede
di un festival shakespeariano. L’Amleto fu
rappresentato qui per la prima volta nel
1816, bicentenario della morte di Shakespeare, da un cast composto esclusivamente da soldati. All’epoca, infatti, il castello
era adibito a carcere. Chissà come dev’essere stato per i militari della guarnigione
recitare la battuta in cui Amleto dice che
“tutto il mondo è una gran bella prigione,
con molte celle, bracci e segrete”…

La Verona di Romeo e Giulietta
Nessuno sa con certezza se gli sfortunati
protagonisti della love story più celebre
della letteratura siano realmente esistiti.
Documentate, invece, sono le lotte tra guelfi e ghibellini che insanguinarono la Verona del XIII secolo. Montecchi e Capuleti
sono citati da Dante, insieme ad altre famiglie cittadine, nel canto VI del Purgatorio.
Shakespeare, che non visitò mai l’Italia, per
raccontare la storia di Romeo e Giulietta
si ispirò alle versioni tramandate da autori quattrocenteschi come Luigi da Porto e
Matteo Bandello. Nel corso dei secoli, la
tradizione ha identificato in alcuni edifici
cittadini i luoghi dove si svolge la tragedia.
Tra questi il più famoso è “la casa di Giulietta”, con il balcone e lo stemma della
famiglia Capuleti. Così tanti erano gli innamorati (ricambiati o meno) che lasciavano firme, dediche e cuori trafitti sul muro
d’ingresso, che il comune ha deciso di allestire dei pannelli da sostituire periodicamente. Anche il muro, come il balcone e la
statua bronzea dell’eroina shakespeariana
collocata nel cortile, sono tappe obbligate
per il più romantico dei selfie.
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DOPO AFTER UN FENOMENO
TUTTO ITALIANO,
CON OTTO MILIONI
DI CLIC SU WATT PAD.
CRISTINA CHIPERI

MY
DILEMMA
IS YOU
IL ROMANZO CHE STA FACENDO
IMPAZZIRE IL WEB!
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Philip K. Dick
L’ESEGESI
Fanucci, € 50,00
FANTASCIENZA

Alwyn Hamilton
REBEL. IL DESERTO
IN FIAMME
Giunti, € 17,00
Una vasta sequenza di discus- FANTASY
sioni con l’universo: intensa, Amani è sempre stata sicura
terrificante, grottesca e genia- di trovare una via di fuga dal
le. L’ultimo scritto dell’autore deserto in cui vive, ma non impiù visionario che il Ventesimo maginava di doversi salvarsi la
secolo abbia conosciuto.
vita insieme a un ricercato per
tradimento. Il primo capitolo
di una grande saga fantasy.

Enza Emira Festa
MALERVA
Piemme, € 16,00
YOUNG ADULT
Imma vive a Napoli. Un giorno diventa la ragazza del figlio
maggiore del boss della zona.
Le tocca crescere rapidamente,
acquisendo una serie di privilegi ma anche di doveri… Una
storia d’amore e camorra nella
Napoli di oggi.

ROMANZI

]

Christian Jacq
IL FIGLIO DI RAMSES.
LA TOMBA
MALEDETTA
Tre60, € 9,90
AVVENTURA
Nella nuova serie di un autore
best-seller adorato dai lettori
italiani e venduto in oltre 35
milioni di copie nel mondo,
le indagini di Setna, il figlio del
grande Ramses.

Veronica Roth
DIVERGENT
De Agostini, € 6,90
YOUNG ADULT

Joyce Carol Oates
DUE O TRE
COSE CHE AVREI
DOVUTO DIRTI...
Mondadori,
€ 16,00
Il primo capitolo della saga in
nuova edizione ad un prezzo YOUNG ADULT
imbattibile.
Tre amiche e troppi segreti.
Cosa le lega? Cosa si nasconde dietro la morte di Tink?
Un filo sottile ma tagliente tiene insieme queste tre storie di
crescita e scoperta.

Cristina Chiperi
MY DILEMMA IS YOU
Leggereditore, € 14,90
YOUNG ADULT

M.J. Heron
IMPURO
De Agostini, € 12,90
YOUNG ADULT

L’amore e l’amicizia come
solo una sedicenne può viverli
e raccontarli. Un fenomeno
tutto italiano, con 8 milioni
di clic su Wattpad. Il romanzo che sta facendo impazzire
il web!

Il conto alla rovescia è iniziato.
Il destino sta per compiersi.
Una decisione estrema riuscirà a bloccare l’avanzata delle
tenebre?

John Corey Whaley
FUORI DI TESTA
DRITTO AL CUORE
Mondadori, € 17,00
YOUNG ADULT

Terry Brooks
THE SHANNARA
CHRONICLES
Mondadori, € 14,00
YOUNG ADULT

Travis, 16 anni, affetto da una
leucemia che lo avrebbe condotto alla morte, si è offerto per
un intervento sperimentale di
ibernazione craniale. Si risveglia dopo cinque anni e, a parte
la sua testa, tutto è cambiato…

Nel giardino della vita appassiscono le foglie dell’Eterea,
la magica pianta che assicura
la pace agli Elfi. La speranza
è flebile… Il romanzo che ha
ispirato lo sceneggiato TV.
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QUADROTTO MACBETH

William Shakespeare
MACBETH
Newton Compton,
€ 9,90
NARRATIVA

Scozia, XI secolo. Istigato da apparizioni
soprannaturali e da una moglie ambiziosa, il
barone Macbeth uccide re Duncan e s’invischia
in una catena di delitti… Uno dei picchi
dell’immensa creatività di Shakespeare.

Roberto Costantini
LA MOGLIE PERFETTA
Marsilio, € 20,00
GIALLO

Elda Lanza
LA BAMBINA
CHE NON SAPEVA
PIANGERE
Salani,
€ 14,90
Due coppie: il matematico italoamericano Victor GIALLO
Bonocore e Nicole Steele; il Un appassionante romanzo
magistrato Bianca Benigni giallo da un’autrice che Marco
e il marito Nanni. Tra loro Vichi ha definito “una Camiluna ventenne pericolosa.
leri in gonnella”.

Michael Connelly
IL QUINTO
TESTIMONE
Piemme, € 11,90
THRILLER

Pietro Caliceti
L’ULTIMO CLIENTE
Baldini & Castoldi, € 17,00
THRILLER

Tempi di crisi per Mickey
Haller, che finisce a occuparsi
di pignoramenti. Ma il caso di
Lisa Trammel si complica con
un’accusa di omicidio...

Sibel Hodge
GUARDA
DIETRO DI TE
Newton Compton, € 12,00
Un legal thriller attualissimo THRILLER PSICOLOGICO
sull’avidità delle strutture fi- Chloe Benson si risveglia imnanziarie e sul lato oscuro delle provvisamente in uno scangrandi banche. Un viaggio nel- tinato, legata e imbavagliata,
la coscienza corrotta del nostro senza sapere come è finita lagtempo raccontato da un insider. giù, chi l’ha rapita e perché .

Angela Marsons
URLA NEL SILENZIO
Newton Compton, € 12,00
THRILLER PSICOLOGICO

Patricia Cornwell
CUORE DEPRAVATO
Mondadori, € 22,00
THRILLER

Michael Connelly
IL DIO DELLA COLPA
Piemme, € 19,90
THRILLER

Cinque persone circondano
una fossa vuota. A turno,
ognuno di loro è costretto a
scavare per seppellire un cadavere. Ma non è il corpo di
un adulto, è troppo piccolo...

Una nuova e incredibile avventura dai toni oscuri e minacciosi per celebrare i venticinque anni di Kay Scarpetta,
straordinaria protagonista dei
romanzi di Patricia Cornwell.

Il celebre avvocato difensore
Mickey Haller ritorna in un
nuovo, geniale thriller. Dove
ancora una volta Connelly
riesce a superare i confini della narrativa di genere.

Formato 140 x 215 mm

Un nemico letale, invisibile e scaltro.
Un’oscura minaccia racchiusa
nelle incisioni di un misterioso bracciale.
Una corsa contro il tempo per salvare
milioni di vite.
L’avventura più adrenalinica mai scritta.
“Scrivere questo libro è stata
l’esperienza letteraria più divertente
nei miei 25 anni di carriera.”

Jeffery Deaver

IL BRACCIALETTO DI RAME

Jeffery Deaver è nato a Chicago nel
1950. I suoi romanzi, tutti disponibili in
BUR, sono bestseller internazionali tradotti in 25 lingue. Ha venduto nel mondo
oltre 20 milioni di copie con titoli come Il
collezionista di ossa, da cui è stato tratto
l’omonimo film con Denzel Washington. Il
sito dell’autore è www.jefferydeaver.com.

18
22

CYAN MAGENTA GIALLO NERO

Jeffery Deaver
Gayle Lynds
David Hewson
Jim Fusilli
John Gilstrap
Joseph Finder

Lisa Scottoline
David Corbett
Linda Barnes
Jenny Siler
David Liss
P.J. Parrish

Brett Battles
Lee Child
Jon Land
James Phelan

Harold Middleton, ex ufficiale dei servizi segreti militari americani, decide di
lasciare l’esercito e fondare un gruppo
chiamato i Volontari, per dare la caccia
ai criminali più pericolosi ricercati in
tutto il mondo. Insieme ai suoi, Middleton viene trascinato in una cospirazione
terroristica internazionale che minaccia
di portare Stati Uniti, Cina e Russia alle
soglie della Terza guerra mondiale: lo
Scorpione, un nemico letale, invisibile e
scaltro, è a capo di una organizzazione
segreta, i cui affiliati indossano un braccialetto di rame dalle enigmatiche incisioni. Per salvare il mondo dal disastro
nucleare, i Volontari dovranno decifrare
i segreti di questo oggetto misterioso.
Un libro che raccoglie i migliori autori di
thriller viventi: dal più celebre e amato di
tutti, Jeffery Deaver, a Gayle Lynds, da
Lisa Scottoline a Lee Child, 15 maestri
del giallo internazionale raccontano una
storia adrenalinica dal finale esplosivo.

In copertina:
elaborazione grafica da © Shutterstock
Art Director: Francesca Leoneschi
Graphic Designer: Mauro De Toffol / theWorld of DOT

WATC H L I ST
DAI GRANDI MAESTRI DEL THRILLER MONDIALE, IL RITORNO
DI HAROLD MIDDLETON DOPO IL MANOSCRITTO DI CHOPIN .
www.bur.eu

€ 16,00
ISBN 978-88-17-08545-8

DeaverBRACCIALETTO03esec.indd 1

Mirko Zilahy
È COSÌ CHE
SI UCCIDE
Longanesi, € 16,40
THRILLER

Donato Carrisi
LA RAGAZZA
NELLA NEBBIA
Longanesi, € 18,60
THRILLER

Freda Wolff
UCCIDILO
E LEI VIVRÀ
Newton Compton, € 12,00
THRILLER

La nuova voce della suspense
italiana che sta conquistando
l’Europa. Una trama piena di
tensione e personaggi che catturano con immediatezza.

«Non cercano giustizia,
vogliono solo un mostro. E
io gli do ciò che chiedono.»
Dall’autore italiano di thriller più venduto nel mondo.

Una psicologa e il suo ex-marito si sono presi una pausa di
qualche giorno in una casetta
isolata. Durante una rapina,
l’uomo rimane ferito...

27/11/15 16:43

Karen Sander
ASCOLTA O MUORI
Giunti, € 12,90
THRILLER

Jeffery Deaver e altri
IL BRACCIALETTO
DI RAME
Bur, € 16,00
Dopo lo straordinario succes- THRILLER
so di Muori con me, un nuovo L’ex investigatore di crimini
caso per l’affascinante com- di guerra Harold Middleton
missario Georg Stadler e la viene trascinato in una pericomisteriosa psicologa criminale losissima cospirazione terroriLiz Montario.
stica internazionale.
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PRIMA VISIONE
MACBETH E GLI ALTRI:
SHAKESPEARE AL CINEMA

L

a brama di potere che acceca i mortali e li illude, grazie
a una corona posticcia e a un
trono malfermo, di elevarsi al
di sopra dei propri simili, e addirittura
del fato e degli dei. Uno dei temi chiave
della tragedia, dai Greci in avanti, che
nel Macbeth di Shakespeare ha trovato
una delle sue espressioni più alte. Il capolavoro del drammaturgo inglese sbarca
(di nuovo) al cinema con il fi lm girato da
Justin Kurzel: un epico adattamento
dove a impersonare il barone scozzese è
Michael Fassbender, mentre l’ambiziosa
consorte che lo spinge al delitto ha il volto di Marion Cotillard.
La pellicola diretta da Kurzel è solo la
più recente di una lunga serie di trasposizioni cinematografiche della tragedia
scozzese. Dal Macbeth diretto e interpretato da Orson Welles nel 1948, quando
da poco era calato il sipario su un confl itto dove la follia del potere aveva condotto a esiti inimmaginabili, al Trono di
sangue di Akira Kurosawa, che dieci anni
dopo sostituiva la Scozia medievale con il
Giappone del XVI secolo, alla cupissima
rilettura di Roman Polanski, del 1971, il
primo fi lm del regista dopo la morte della
moglie Sharon Tate, massacrata nella sua
villa di Bel Air dalla “Family” di Charles
Manson.
Dire che le opere del Bardo siano servite da ispirazione al grande schermo
sarebbe un eufemismo. Dal cinema muto
alla computer graphic, le rivisitazioni e
le reinterpretazioni, i rifacimenti e gli
adattamenti, gli omaggi e gli sberleffi
al grande drammaturgo riempirebbero festival, kermesse, palinsesti. E ce

ne sarebbe per tutti i gusti. A cominciare dalle centinaia di adattamenti
dell’Amleto. Una scandalosa interpretazione “al femminile” con Sarah
Bernhardt come protagonista (e siamo
nel 1900!). L’Amleto intenso di Vittorio Gassman e quello muscolare di Mel
Gibson nel fi lm di Zeffi relli. Le divagazioni postmoderne di Tom Stoppard (con
Rosencrantz e Guildenstern sono morti,
tragicommedia in cui gli intrighi alla
corte di Danimarca sono narrati da due
personaggi minori) e di Kenneth Branagh (che Nel bel mezzo di un gelido inverno
racconta una burrascosa messa in scena
dove al testo si intrecciano le “tragedie”
personali degli attori).
Preferite i drammi storici? Hollywood
ha attinto a piene mani all’immaginario shakespeariano, regalandoci il Giulio
Cesare di Marlon Brando e l’Antonio e
Cleopatra con Elizabeth Taylor e Richard
Burton. Alla tradizione del grande teatro
inglese, invece, si riallaccia Laurence Oli-

vier con il suo Riccardo III, che possiamo
anche apprezzare nell’interpretazione di
Al Pacino in Riccardo III. Un uomo, un
re. E sempre l’interprete del Padrino ha
reso in tutta la sua complessità il personaggio dell’usuraio Shylock nel Mercante
di Venezia, dove recita a fianco di Jeremy
Irons e Joseph Fiennes. Quest’ultimo,
poi, ha interpretato un giovane Shakespeare in crisi di ispirazione nel famoso
Shakespeare in Love, una libera ricostruzione biografica che alla fi ne degli anni
Novanta ha fatto incetta di premi (7
Oscar e 3 Golden Globe).
Tragedie a parte, con Shakespeare si
ride, e tanto. Anche a costo di prendersi
qualche libertà. Lo sa bene Woody Allen, che trasforma il Sogno di una notte
di mezza estate in Una commedia sexy
in una notte di mezza estate. O i nostri
Castellano e Pipolo, che fanno vestire al
molleggiato Celentano i panni del Bisbetico domato….
I romantici non rimarrebbero a corto
di batticuori: oltre quaranta le versioni di
Romeo e Giulietta, dall’immortale West
Side Story a Romeo+Giulietta di Baz
Luhrmann, l’eclettico regista di Moulin
Rouge, che trasporta il suo Romeo-DiCaprio sullo sfondo di una “Verona beach”
insanguinata dagli scontri tra bande di
gangster rivali. E nemmeno gli amanti
della fantascienza resterebbero delusi:
il classico Il pianeta proibito, del 1956,
si ispira infatti alla Tempesta, pur sostituendo il capriccioso spiritello Ariel con
il robot Robby. Eh, sì: “in cielo e terra”,
avrebbe detto il vecchio Will, “ci sono
più cose di quante ne possa sognare la tua
fi losofia.”

15

066808-MONDADORISTORE_GENNAIO 2016.indd 15

17/12/15 17:49

GENNAIO 2016

16

066808-MONDADORISTORE_GENNAIO 2016.indd 16

17/12/15 17:49

[

Paolo Morando
’80. L’INIZIO
DELLA BARBARIE
Laterza, € 16,00
ATTUALITÀ
Paolo Morando ripercorre
attraverso un racconto-reportage il decennio più ambiguo,
vitale e feroce: gli amati/odiati
anni Ottanta.

SAGGI

]

Aldo Schiavone
PONZIO PILATO
Einaudi, € 22,00
STORIA

Alberto Angela
SAN PIETRO
Rizzoli, € 22,00
ARTI E SPETTACOLO

Un’appassionata ricerca sull’unico personaggio storico a cui
viene attribuita una conversazione con Gesú, narrata dalla
raffinata penna di un grande
storico.

Da 2000 anni la basilica di
San Pietro è uno dei simboli
dell’umanità. Ma come è cambiata nel tempo? Quali eventi
l’hanno portata a diventare
quella che è oggi?

Hans Kundnani
L’EUROPA
SECONDO BERLINO
Le Monnier, € 12,00
STORIA CONTEMPORANEA

Gustavo Zagrebelsky
SENZA ADULTI
Einaudi, € 12,00
POLITICA CONTEMPORANEA

Il rapporto tra giovani e vecchi
Il volume spiega passato e in una chiave nuova: la vita è
futuro della Germania, inda- una continua rigenerazione.
gandone identità nazionale e
politica estera attraverso una
serie di spunti paradossali.

Sandro Cappelletto

Vi affido
questi miei figli
I quartetti per archi di Mozart

ilSaggiatore

Franck Dugravier
LA TRAMA
DELLA FAMIGLIA
Mondadori, € 15,00
SAGGI

Patrizia Zangla
A UN FIGLIO,
AMOROSO GIGLIO
Leone Editore, € 14,90
STORICO-FILOSOFICO

Sandro Cappelletto
I QUARTETTI PER
ARCHI DI MOZART
Il Saggiatore, € 19,00
MUSICA

A. Petacco - M. Ferrari
HO SPARATO
A GARIBALDI
Mondadori, € 19,00
BIOGRAFIE E AUTOBIOGRAFIE

Henry Marsh
PRIMO
NON NUOCERE
Ponte alle Grazie, € 16,80
BIOGRAFIE, STORIE VERE

Un innovativo saggio che spiega come affrontare al meglio i
cambiamenti di ruolo che la nascita di un bambino comporta
e gli interrogativi che pone.

Una commovente lettera di
una madre al figlio, una profonda ricostruzione della storia
contemporanea dagli anni di
piombo al terrorismo islamico.

Nascita e sviluppo del quartetto d’archi – che con Mozart
divenne il genere più in voga
nella musica da camera – attraverso lettere e testimonianze.

Il 29 agosto 1862 Garibaldi fu
ferito durante uno scontro con
le truppe regie. Qui si racconta
la parte sconosciuta di un episodio famosissimo.

“Dolorosamente sincero… Un
risultato superbo” (Ian McEwan). Le “storie di vita, morte
e neurochirurghi” che hanno
conquistato tutto il mondo.

Esecutivo 139x218 mm

CYAN MAGENTA GIALLO NERO

(1948-2004) (Laterza 2005), Cowboy democratici (Einaudi 2008), Gli italiani di New
York (Laterza 2011), Governo ombra (Rizzoli
2012), L’aquila e la farfalla. Perché il XXI secolo sarà ancora americano (Rizzoli 2013) e Il
Califfato del terrore. Perché lo Stato Islamico

VOLI OSSERVATORI
DA UNO DEI PIÙ AUTORE
MEDIO ORIENTE
DEI CONFLITTI IN
E
ETO DELLE POTENZ
UN QUADRO COMPL
O
ONISTI CHE LOTTAN
PROTAG
DEI
E
GIOCO
IN
AZIA IN OCCIDENTE
PER LA SUPREM

Art Director: Francesca Leoneschi
Graphic Designer: Mauro De Toffol /

CO.

E NEL MONDO ISLAMI

theWorldofDOT

JIHAD

minaccia l’Occidente (2015).

ALTO
CHI GUIDA L’ASS
NOSTRE CITTÀ?
JIHADISTA ALLE
DIETRO
CHI SI NASCONDE
ORISTICI?
GLI ATTENTATI TERR
L’EUROPA
COSA PUÒ FARE
I?
PER DIFENDERS

RE
CALIFFATO DEL TERRO
DALL’AUTORE DEL

MAURIZIO MOLINARI

MAURIZIO MOLINARI , giornalista e scrittore, corrispondente da Gerusalemme per “La
Stampa”. Tra i suoi libri, L’Italia vista dalla Cia

RA,
DA PARIGI A LOND
A,
DA MADRID A ROM
A LINEA
L’EUROPA È SULL
GRANDE
UNA
DI
O
DEL FUOC
INIO
DOM
IL
GUERRA PER
DELL’ISLAM.
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MAURIZIO
M OL IN AR I

“Da Raqqa a Parigi, dalla Siria all’Europa:
portare la guerra nel cuore dove vive il nemico.” Con queste parole Al Baghdadi ha annunciato di voler andare “all’attacco dei crociati” per non “farli più vivere in pace”. Una
minaccia tragicamente confermata dopo le
stragi di Parigi del 13 novembre 2015, a dimostrazione del fatto che l’Europa è diventata un fronte della guerra che si combatte
in Siria e Iraq contro i gruppi jihadisti. Ma
non è il solo. Maurizio Molinari, giornalista
esperto di questioni mediorientali, disegna
per la prima volta una mappa dettagliata del
fenomeno jihad. Nei novemila chilometri che
separano Tangeri da Peshawar è presente
una galassia di gruppi, organizzazioni, cellule e tribù rivali fra loro, ma accomunate dal
predicare la jihad come forma di dominio sul
prossimo. “Il detonatore è il disegno apocalittico del Califfo Abu Bakr al-Baghdadi”
scrive Molinari “attorno a cui ruotano le sfide
fra due rivoluzioni islamiche, cinque potenze regionali di Medio Oriente e Nordafrica,
dozzine di grandi clan tribali e una miriade
di gruppi armati e sigle terroristiche che si

GUERRA
ALL’OCCIDENTE

snoda dalle coste del Marocco alle montagne dell’Afghanistan.”
Il risultato è un conflitto di civiltà che si consuma all’interno del mondo musulmano e che
ha identificato nell’Europa un proprio campo
di battaglia. I gruppi jihadisti e salafiti hanno
già colpito nelle nostre città e pianificano di
trasformare le nostre strade in mattatoti di
apostati e infedeli non solo per sottometterci ma soprattutto per imporsi sui loro rivali
interni in una lunga guerra che farà scorrere
ancora molto sangue.

www.rizzoli.eu
/RizzoliLibri
@RizzoliLibri

V. Demicheli - G. Massobrio L. Narbone
CONTRO LA PAURA
Baldini & Castoldi, € 16,00
SAGGISTICA

Eric Greitens
NON SI ABBANDONA
MAI LA BATTAGLIA
Mondadori, € 20,00
COSTUME

Bruno Ballardini
ISIS. IL MARKETING
DELL’APOCALISSE
Baldini & Castoldi, € 17,00
SAGGISTICA

Franco Cardini
IL CALIFFATO
E L’EUROPA
Utet, € 16,00
ARTE E RELIGIONE

Maurizio Molinari
JIHAD. GUERRA
ALL’OCCIDENTE
Rizzoli, € 18,00
ATTUALITÀ

Ebola, aviaria, Isis e pestilenze.
Tre autori riflettono sulla paura: da cosa è scatenata, come
si diffonde, ma, soprattutto, a
cosa serve e come liberarsene.

Come la filosofia dei Navy
SEAL e l’arte della resilienza
possono aiutarci a costruire
nuovi obiettivi, trovare la nostra vocazione, creare felicità.

Un’analisi dei metodi e delle
strategie di comunicazione
utilizzati dall’Isis per diffondere la paura e affermare il proprio pensiero e potere.

Dalle crociate all’ISIS: storia
di un conflitto. Un dibattito
di grande attualità sociale e
politica.

Maurizio Molinari, giornalista esperto di questioni mediorientali, disegna per la prima
volta una mappa dettagliata
del fenomeno jihad.
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SCELTO PER VOI
“SHAKESPEARE AND COMPANY”:
LIBRI CONTRO L’INVERNO
DELLO SPIRITO

S

iamo in una libreria con le
vetrine oscurate. Con noi ci
sono circa venti clienti. Si trovano barricati qui da ore, e
cercano di chiamare casa…
13 novembre 2015. Mentre nella notte parigina divampa la barbarie dei terroristi, la scrittrice Harriet Alida Lye
lancia i suoi tweet da una libreria che,
in piena Rive Gauche, porta un nome
che più inglese non si può: “Shakespeare and Company”. Un cuore di anglicità nel cuore della capitale francese, un
cuore pulsante di amore per i libri, per
chi li scrive e chi li legge, che batte, con
alcuni inevitabili singhiozzi, dal 1919.
È l’anno in cui l’americana Sylvia Beach,
studentessa di Letteratura a Parigi e volontaria della Croce Rossa sul fronte serbo, apre una libreria specializzata in testi
inglesi al numero 8 di rue Dupuytren.
Tempo pochi anni e già nel 1921 la “Shakespeare and Company” trasloca in rue
de l’Odeon, 12, l’indirizzo cui si affidano come a un porto di salvezza gli scrittori angloamericani della “generazione
perduta”. Tra gli scaffali della libreria di
miss Beach sono di casa Francis Scott
Fitzgerald e Gertrude Stein, Ernest Hemingway ed Ezra Pound. E quando i primi capitoli dell’Ulisse di Joyce, pubblicati
a puntate negli USA, si attirano l’accusa
di “oscenità” da parte della censura, a
stampare per la prima volta il romanzo
nel 1922 è proprio Sylvia, cui va il merito
di “contrabbandarlo” nei paesi di lingua
inglese.
Sempre determinata, ma senza mai perdere l’aria sbarazzina che colpisce il gio-

vane e squattrinato Ernest Hemingway,
felice di attingere a piene mani al servizio di libri a prestito da lei avviato. “Aveva occhi castani vivi come quelli di un
animaletto e allegri come quelli di una
ragazzina. Era gentile, disponibile e interessata, e le piaceva fare scherzi e spettegolare.” Questo il ritratto che affida al
suo leggendario Festa mobile. “Mobile” in
fondo come il destino della libreria stessa.
Nel 1940, durante l’occupazione nazista,
chiude i battenti. Quando gli Alleati entrano a Parigi, è Hemingway, in divisa,
a “liberare” personalmente il locale, che
però non riapre più.
Per risorgere, come l’araba fenice,
deve aspettare un nuovo indirizzo (rue
de la Bûcherie, 37), un nuovo nome (“Le
Mistral”) e il vigore di un nuovo proprietario, il giornalista George Whitman.
Anche lui americano, anche lui reduce di
una guerra, anche lui innamorato di Parigi, nei locali di un ex monastero a due
passi da Notre-Dame raccoglie nel 1951 il
testimone di Sylvia Beach, che lo aiuta nel
trasformare “Le Mistral” nel polo di attrazione culturale della Beat Generation.
Alla morte della fondatrice, eredita da lei

il mitico nome “Shakespeare and Company”, “un romanzo in tre parole” che dal
1964 diverrà la nuova-vecchia denominazione di “Le Mistral”.
Ma non è solo un’insegna prestigiosa
quella che Whitman vuole donare alla
sua libreria. Ai locali di vendita aggiunge
camere dove ospitare bibliofili e scrittori
in visita, chiedendo loro in cambio alcune ore di aiuto per sistemare pacchi e
volumi. È morto a 98 anni, nel 2011, con
il sorriso di chi ha fatto dei libri “the business of life”, dopo aver ceduto la guida
della rinata “Shakespeare and Company”
alla figlia che, guarda caso, porta il nome
di Sylvia Beach Whitman. È lei a trasbordare nel nuovo millennio la libreria più
famosa di Parigi, organizzando eventi
e continuando ad accogliere ospiti stranieri. Una lunga storia di storie che neppure gli attentati parigini hanno saputo
interrompere. All’ombra del motto che
Whitman ha voluto venisse dipinto alle
pareti: “Siate ospitali con gli stranieri.
Potrebbero essere angeli in incognito.”
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Di cosa cantiamo qua n
i Sonetti di S
C

ome paragonarti a un giorno estivo?
Tu sei più amabile e più temperato:
ruvidi venti scuotono i teneri bocci
del maggio,
e il corso dell’estate ha troppo
breve termine;
l’occhio del cielo a volte risplende
troppo caldo,
spesso la sua apparenza dorata
si offusca; talvolta
ogni bellezza declina dalla sua bellezza,
il mutevole corso della natura
e il caso la fanno disadorna;
ma la tua estate eterna non dovrà svanire,
non perderà il dominio di quella bellezza
che ti appartiene, e la morte giammai
potrà vantarsi
di vederti vagare alla sua ombra,
f iorito ormai nel tempo in versi eterni.
Finché un uomo respira e
gli occhi vedono.
questi versi vivranno, e ti daranno vita.
(Sonetto 18)
La peste infuria a Londra, e Shakespeare approfitta della chiusura dei teatri per comporre i suoi
sonetti, dati alle stampe nel 1609. A dominare le
154 poesie che compongono la “storia di un’anima” è l’anonimo fair youth, un “bel giovane” (o
“giovane biondo”), oggetto di attrazione sessuale, relazione platonica e affetto filiale. Un mix tra
confessione autobiografica e gioco letterario che
ancora stupisce ed emoziona.

P

erché il mio verso è spoglio
di nuovi ornamenti,
così lontano dalla variazione,
da mutamenti improvvisi?
Perché, seguendo la moda,
non getto uno sguardo
ai metodi appena scoperti,
agli strani composti di parole?
Perché continuo a scrivere una cosa,
che è sempre la stessa,
e vesto l’invenzione con abiti
ormai consueti,
così che ogni parola quasi
rivela il mio nome
e mostra la sua nascita e
la sua tradizione?
Oh sappi, dolce amore, che scrivo
sempre di te,
e sempre tu e l’amore siete
il mio solo argomento:
così non so fare di meglio
che mettere un abito nuovo
alle vecchie parole, usando ancora
ciò che è stato usato:
perché come il sole ogni giorno
appare giovane e vecchio,
sempre il mio amore dice
ciò che è già stato detto.
(Sonetto 76)

Everything passes, e anche la bellezza del giovane
svanirà. Il poeta, però, gli promette di renderla
immortale grazie alla semplice verità espressa dai
suoi versi. Una dichiarazione di modestia dove
non si risparmiano parole di sufficienza verso i
“metodi appena scoperti” degli autori alla moda.
Magari come il “poeta rivale” che in una decina
di sonetti rischia di sottrargli il favore del giovane
amico.
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a ndo cantiamo d‘amore:
i Shakespeare
C’

è chi si vanta della sua nascita,
chi del suo ingegno,
chi della sua ricchezza,
chi del vigore del corpo,
chi degli abiti gof f i per quanto
tagliati alla moda,
altri ancora di falchi e levrieri,
oppure di cavalli;
ogni temperamento ha il piacere
che più gli si addice,
e vi trova una gioia superiore al resto.
Ma neanche uno solo di questi
dettagli rifflette
la mia misura: io li miglioro tutti
in un unico meglio.
Per me il tuo amore è migliore
dei nobili natali,
più ricco di ogni ricchezza, più superbo
degli abiti costosi,
assai più dilettevole di falchi
o di cavalli.
Avendo te mi vanto del vanto di tutti,
e solo in una cosa mi sento infelice:
che mi puoi togliere tutto,
e rendermi ancora più misero.
(Sonetto 91)

G

li occhi della mia donna non sono
come il sole;
il corallo è più rosso del rosso
che ha sulle labbra;
e se la neve è bianca, le sue mammelle
sono grigio cenere;
se sono fili i capelli, fili neri
le crescono sul capo.
Ho visto tante rose damaschine,
rosse e bianche,
ma lei non ha sulle guance rose simili;
e vi sono profumi molto più gradevoli
di quelli emanati da lei col respiro.
Mi piace ascoltarla parlare,
e tuttavia so bene
che la musica ha un suono
più piacevole. È vero
che io non ho mai visto
una dea camminare,
ma lei quando cammina preme
forte il suolo.
Eppure, per il cielo!, io trovo la mia
donna tanto rara
quanto qualsiasi lei travisata
da falsi paragoni.
(Sonetto 130)

Mastress-mistress of my passion, “padrone e padrona della mia passione”… Difficile resistere alla
tentazione di scoprire chi fosse davvero l’androgino amico di Shakespeare. Non ci aiuta molto
la dedica della raccolta a un personaggio indicato
semplicemente come “W.H.” Un nobile mecenate
o, secondo l’interpretazione di Oscar Wilde, un
giovane attore? “L’amore che gli portava Shakespeare era l’amore che il musicista ha per il delicato strumento su cui gode suonare.”

Colpo di scena all’ultimo atto. Sul finale della raccolta entra in scena la dark lady, la “dama bruna”
cui il poeta si rivolge a volte con toni di disprezzo.
Anche qui impazzano i tentativi di identificazione: una cortigiana? Una tenutaria di bordello?
Una serva di colore? In versi come questi, comunque, il suo ruolo è incarnare l’opposto della femmina idealizzata dei letterati petrarcheschi. Non
una dea, ma una donna vera, che quando cammina “preme forte il suolo”.

Traduzione italiana di R. Sanesi in W. Shakespeare, Sonetti, Mondadori, Milano 1993
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IL MESSAGGIO DEL PAPA
A OGNI DONNA E UOMO
DEL MONDO

F RA NCESCO

u n a c onver s a z ione c on

A n dr e a Tor n i e l l i
USCITA MONDIALE IN 85 PAESI
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QUADROTTO MACBETH

Papa Francesco
IL NOME DI DIO
È MISERICORDIA
Piemme, € 15,00
RELIGIONE

Per la prima volta, in un volume a sua firma,
Francesco si rivolge a ogni uomo e donna
del pianeta in un dialogo semplice, intimo
e personale. Grande uscita contemporanea
mondiale il 12 gennaio 2016.

Riccardo Calimani
STORIA DEL
GHETTO DI VENEZIA
(NUOVA EDIZIONE)
Mondadori, € 32,00
STORICO

James G. Frazer
LA PAURA DEI MORTI
NELLE RELIGIONI
PRIMITIVE
Il Saggiatore, € 14,00
ANTROPOLOGIA

A. Ferrarese - S. Ognibene
UNA TOSTA. CHI È,
DOVE ARRIVERÀ
MARIA ELENA BOSCHI
Giunti, € 10,00
POLITICA

Beppe Severgnini
SIGNORI, SI CAMBIA
Rizzoli, € 18,00
COSTUME E SOCIETÀ

Abram Cytryn
RACCONTI DAL
GHETTO DI LODZ
Marsilio, € 16,00
TESTIMONIANZA/
GIORNO DELLA MEMORIA
I taccuini di un giovane scomparso a 17 anni ad Auschwitz
costituiscono un documento
eccezionale sul ghetto di Lodz.

Nikolaus Wachsmann
KL
Mondadori, € 45,00
STORICO

Eugene Davidson
GLI IMPUTATI
DI NORIMBERGA
Newton Compton, € 12,00
Uno storico tedesco ricostrui- SAGGISTICA
sce la storia del sistema dei la- Il processo di Norimberga è
ger, facendo rivivere un’epoca riuscito a raggiungere un
atroce attraverso le vicende di obiettivo unico: convincere
quanti vi furono rinchiusi e lì perfino il colpevole che il vertragicamente morirono.
detto contro di lui era giusto.

Rolf Sellin
I BAMBINI SENSIBILI
HANNO UNA
MARCIA IN PIÙ
Feltrinelli, € 13,00
SAGGISTICA

Mario Calabresi
NON TEMETE PER
NOI, LA NOSTRA
VITA SARÀ
MERAVIGLIOSA
Mondadori, € 13,00
In questa nuova edizione, Nella paura delle “anime” dei Bambini ipersensibili: un SAGGISTICA
arricchita di un suggestivo defunti si celano le origini del- grande esperto ci spiega come Storie di giovani di ieri e di
apparato iconografico, vita, le religioni primitive. Una pie- comprenderli e come valoriz- oggi che hanno saputo guardacostumi e riti del Ghetto.
tra miliare dell’antropologia. zarli.
re avanti con coraggio.

U. Veronesi - M. Pappagallo
VERSO LA SCELTA
VEGETARIANA
Giunti, € 16,50
Il viaggio più affascinante è pri- CUCINA / BENESSERE
vato e sociale insieme: il viaggio L’alimentazione vegetariana è
La vita e l’ascesa di una tren- in treno. Dopo il best-seller una scelta che tutti dovrebbetenne che in soli due anni è La vita è un viaggio Beppe Se- ro considerare, per la propria
diventata protagonista della vergnini ci conduce tra rotaie, salute ma anche per la difesa
stazioni e sorprese.
del nostro pianeta.
politica italiana.

Emiliano Fittipaldi
AVARIZIA
Feltrinelli, € 14,00
POLITICA E RELIGIONE
Il libro che sta facendo tremare
il Vaticano. Chi tradisce papa
Francesco per trenta denari (e,
spesso, molto di più)? Svelati
per la prima volta i segreti finanziari del Vaticano.

Adam Gopnik
L’INVENZIONE
DELL’INVERNO
Guanda, € 17,00
SAGGISTICA

Olga Chiaia
IL BELLO DI USCIRE
DAGLI SCHEMI
Feltrinelli, € 12,00
SAGGISTICA

Lo sguardo di uno scrittore
d’eccezione rivela i segreti di
una stagione. Il ritratto completo dell’epoca della riflessione e delle potenzialità.

“Ripensare il proprio modo
di vedere e di fare è costoso,
faticoso, pericoloso e... bellissimo!” Alla riscoperta del coraggio della libertà.
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F. Domaneschi - C. Penco
COME NON DETTO.
USI E ABUSI DEI
SOTTINTESI
Laterza, € 18,00
Tutti vogliamo essere felici, LINGUISTICA
Un uomo, cento costumi ma è proprio l’incessante Un viaggio nel mondo del
e un secolo di cinema di- ricerca della felicità che ci non detto svela il ruolo strategico giocato da quanto
segnato
dall’illustratore rende insoddisfatti.
viene dato per scontato e
argentino Daniel Cuello.
lasciato intendere.

John Peter Sloan
ENGLISH
DA ZERO KIDS
Mondadori, € 19,90
Sono cinque i segreti per PERSONAL DEVELOPMENT
migliorare la memoria, po- Un metodo divertente ed
tenziare le capacità di ragio- efficace per insegnare l’innamento e attivare la creati- glese ai bambini. Perché è a
vità. Consigliato a chi deve quell’età che si gioca la paraffrontare prove e a chi vuo- tita cruciale per l’apprendile una mente più brillante.
mento di una lingua.
Joe Arden
IL CERVELLO FELICE
Sperling & Kupfer, € 12,90
BENESSERE

Daniel Cuello
INDOVINA CHE
TIBERIO VIENE
A CENA
Baldini & Castoldi, € 15,00
VARIA

Lee Crutchley
100 MODI PER
ESSERE FELICI
De Agostini, € 9,90
SELF-HELP

L. Sanna - M. Bramati
BASTA STUDIARE!
Sperling & Kupfer, € 16,00
SCOLASTICO

Enrico Franceschini
LONDRA ITALIA
Laterza, € 14,00
ATTUALITÀ

Duccio Dogheria
STREET ART
Giunti, € 39,00
ARTI E SPETTACOLO

Jean Cocteau
PARIGI
Piemme, € 12,90
VARIA

L. Traina - P. Ruffini
ODIO ERGO SUM
Mondadori Electa, € 14,90
MANUALISTICA

Il metodo collaudato inventato da due prof per uscire
dall’ansia di compiti, insufficienze e debiti. Ad uso di
genitori e studenti.

Le storie degli italiani di
Londra: perché ci vengono,
qual è il segreto per farcela,
cosa si impara strada facendo.

La storia della Street art,
l’arte di strada, dai graffiti
rupestri alle grottesche, dai
murales messicani alla controcultura anni Settanta,
fino a Haring e ai writer.

Nei giorni più bui dell’Europa e della Francia, un eccezionale omaggio alla città
più amata del mondo. Con
una guida per perdersi nei
suoi angoli più incantati.

Un reportage dal mondo
degli hater, coloro che insultano online utenti, brand,
personaggi famosi. Una raccolta dei commenti di odio
più bislacchi trovati in Rete.

www.baldinicastoldi.it

BaldiniCastoldi

BaldiniCastoldi
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ANDREA CATTANIA

Strategie di primo e di secondo livello

AA.VV.
SI VIVE UNA
VOLTA SOLA
EDT/Lonely Planet, € 27,5
FOTOGRAFICO

AA.VV.
VIAGGIARE
CON I BAMBINI
EDT/Lonely Planet, € 23,50
GUIDA TURISTICA

Un libro perfetto per progettare fantastiche esperienze: più di 500 idee,
fotografie, cartine inedite e
bellissime illustrazioni.

Un team di autori-genitori
ha raccolto idee, consigli e
informazioni per affrontare al meglio ogni aspetto di
una vacanza con bambini.

Marco Borges
LA DIETA
DEI 22 GIORNI
Sperling & Kupfer, € 17,00
DIETA

Pierre Dukan
LA SUPER DUKAN
Sperling & Kupfer, € 19,90
DIETA

Il programma vegano delle
star per trasformare il tuo
corpo e potenziare la tua
energia. Si perdono fino a
11 chili in 22 giorni.

AA.VV.
BEST IN TRAVEL 2016
EDT/Lonely Planet, € 14,50
FOTOGRAFIA

Una rassegna delle cantine
italiane che hanno affiancato all’eccellenza la possibilità di pernottare, mangiare,
ritemprarsi in una spa o godere di una mostra.

Dall’esperienza e dalla Diventa anche tu un campassione degli autori e dei pione di Sudoku!
viaggiatori Lonely Planet, la
Top Ten dei paesi, delle regioni e delle città da visitare
nel 2016.

Lorena Fiorini
LE INCREDIBILI
VIRTÙ DEGLI AGRUMI
Newton Compton, € 4,90
Pierre Dukan propone un CUCINA
“super metodo”, uno stru- Centrifughe, succhi e rimento ancora più potente e cette per depurarsi e vivere
sicuro per chi vuole davvero sani.
dimagrire in modo definitivo.

Patrizia Collard
PICCOLI MOMENTI
DI MINDFULNESS
Mondadori, € 12,00
Oltre 200 ricette spiegate BENESSERE
e illustrate step by step, per Bastano 10 minuti al giorno
migliorare le proprie abilità per praticare questi esercizi
in cucina, realizzare piatti con cui liberarsi dallo stress
sempre più raffinati e... tra- e sentire nuovamente il sasformarsi in un vero chef!
pore della felicità.
Carla Marchetti
CUCINARE DA CHEF
Giunti, € 14,90
ENOGASTRONOMIA

Andrea Cattania
IL MIO SUDOKU
Leone Editore, € 10,00
ENIGMISTICA

Tiziano Gaia
DI VIGNA IN VIGNA
EDT, € 23,50
GUIDA FOOD

Brenda Watson
DIMAGRISCI PER
SEMPRE AIUTANDO
IL TUO INTESTINO
Newton Compton, € 12,00
BENESSERE

G. Dormiente - G. Leone
MODICA. LA STORIA
DEL SUO CIOCCOLATO
Gribaudo, € 24,00
In parte libro di cucina, in ENOGASTRONOMIA
parte libro di viaggio, que- La storia di Modica, città
sto volume ci racconterà patrimonio dell’umanità,
l’incontro con i personaggi è raccontata in questo voche si nascondono dietro le lume splendidamente illuspecialità turche.
strato.
A. Harris - D. Loftus
EAT ISTANBUL
Giunti, € 25,00
GASTRONOMIA

Alessandra Bortolotti
I CUCCIOLI NON
DORMONO DA SOLI
Mondadori, € 18,00
BENESSERE

Un libro sul tema più sentiCentomila miliardi di bat- to dai genitori: il sonno dei
teri vivono nell’apparato bambini. Con tanti spunti,
digerente, e sono loro a farci consigli pratici e piccole
strategie per notti serene.
ingrassare o dimagrire.

Nicola Sorrentino
GRASSI DENTRO
Mondadori Electa, € 16,90
BENESSERE
Con un programma di
dieta in 30 giorni il noto
dietologo lancia la sfida per
ottenere una pancia piatta
ed eliminare il grasso addominale in eccesso.
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Joann Sfar

chiunque, come Sfar, conosce
mpi difficili: diffidare dei dogmi
dialogo. Il diario di un anno di

Joann Sfar

Se Dio esiste

FUMETTI

]

La religione
non dovrebbe aver
nulla a che fare con
l’omicidio.

QUADERNI PARIGINI. GENNAIO - NOVEMBRE 2015

Se Dio esiste
SE DIO ESISTE
NON UCCIDE PER
UN DISEGNO.

mi riporta alla fede. Mio padre
di “Charlie Hebdo” si sono fatti
o quanto il mio Paese e tento di
la mia buona stella. Per questo
er trovare qualche risposta alle
ossono ricondurre in qualunque
he tocca fare per crederci ancora?»
Joann Sfar

0

08487-1

871

01/12/15 12:29

Jessie Hartland
FOLLEMENTE
GRANDE
Mondadori, € 20,00
Sfar analizza il senso di COMICS E FUMETTI
smarrimento che ha invaso Una graphic novel dal tratto
il mondo, il declino della vivace e divertente racconta
società e della politica, e la vita della massima icona
cerca risposte semplici ai dell’inventiva del Ventuneproblemi di tutti i giorni.
simo secolo: Steve Jobs.

François Bourgeon
I PASSEGGERI DEL
VENTO.
VIAGGIO IN AFRICA
Mondadori Comics, € 12,99
STORIA

F. Moon - G. Bá
DUE FRATELLI
Bao Publishing, € 21,00
FUMETTO

Alan Moore
BATMAN.
THE KILLING JOKE
Rw-Lion, € 11,95
Una serie straordinaria che FUMETTO
racconta le vite delle detenute Dall’autore di V for Vendi un pianeta correzionale per detta, Watchmen e La Lega
sole donne, e dei retroscena degli Straordinari Gentleche ne governano le logiche men, un eccezionale gioco
detentive, in un futuro ultra- di specchi e rimandi tra la
moralista e misogino.
vita di Batman e il passato
del Joker.

T. Smolderen - A. Clérisse
L’ESTATE DIABOLIKA
Bao Publishing, € 22,00
FUMETTO

Neil Gaiman
SANDMAN DELUXE 4
Rw-Lion, € 27,95
FUMETTO

Joann Sfar
SE DIO ESISTE
Rizzoli Lizard, € 18,00
GRAPHIC NOVEL

K. DeConnick - V. De Landro
BITCH PLANET 1
Bao Publishing, € 14,00
FUMETTO

Una saga familiare che ruota intorno al difficile rapLe avventure e le scene d’a- porto tra due gemelli nel
zione fanno da contorno a Brasile degli anni Cinquanuna storia ricca di colpi di ta. Un piccolo capolavoro
che vi segnerà il cuore.
scena…

Estate 1967. Intorno ai primi turbamenti adolescenziali di Antoine sembrano
agitarsi intrighi spionistici.
Oltre a questo, si aggiunge
l’incursione di una misteriosa figura vestita come
Diabolik.

Tutti i 74 personaggi
dei Peanuts, presentati
in ordine cronologico
di apparizione, con le
strisce più importanti
che li hanno visti
protagonisti in
cinquant’anni di vita
a fumetti. Da Charlie
Brown a Naomi.

J.-L. Istin - D. Nenadov
YS LA LEGGENDA
Mondadori Comics, € 14,99
FANTASY
Una storia in cui i guerrieri
scatenano la furia e la rabbia. In loro non c’è alcuna
pietà, ma solo un desiderio
ossessivo di vendetta!

Shiichi Kugura
TOKYO SUMMER
OF THE DEAD 1
Rw-Goen, € 5,95
Diecimila anni dopo aver MANGA
condannato all’Inferno la In un’assolata e caldissima
donna che l’ha rifiutato, giornata estiva un’inteMorfeo, il Re dei Sogni, ra scuola di Tokyo viene
decide di liberarla. Ma Lu- sconvolta da un’inaspettacifero lo informa che sta ta invasione di zombie. The
chiudendo gli Inferi e gli dà Walking Dead sbarca in
le chiavi del cancello...
Giappone!

Quanti sono
i travestimenti del più
grande bracchetto
trasformista della
storia? Snoopy sogna,
scrive, filosofeggia.
E intanto diventa boy
scout, studente, agente
segreto, giocatore di
baseball, chirurgo,
pilota, surfista,
ballerino…
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CAMBIO
GRATUITO!*
*Condizioni dettagliate su smartbox.com

Il regalo da vivere!

Più di 52.000 idee regalo per momenti indimenticabili!
Mondadori
Store
magazine. Il magazine di approfondimento
e offerte dei negozi Mondadori Store; anno 17 n° 169, gennaio 2016. Iscritto al n° 2/11-02-2000;
MAGAZINE
MONDADORI_180x237.indd
1
var. il 12-09-2015. Registro stampa periodica Tribunale di Rimini – Iscritto al Reg. Naz. Della stampa n° 10050. Proprietario ed editore: Mondadori Retail
S.p.A. ; Sede legale Via Bianca di Savoia 12, 20122 Milano. Direttore Responsabile Marcella Meciani.
Amemì piace leggere. Rivista mensile di aggiornamento librario 0-12 anni; anno 6 n° 56 gennaio 2016. Iscritto al n° 6 del 21-06-2010; var. il 12-09-2015.
Registro stampa periodica Tribunale di Rimini – Iscrizione al ROC n° 7236. Proprietario ed editore: Mondadori Retail S.p.A. ; Sede legale Via Bianca di
Savoia 12, 20122 Milano. Direttore Responsabile Marcella Meciani. Stampa Elcograf S.p.A. – stabilimento di Verona – via Mondadori 15, 37131 Verona.
Prezzo valido ai fini dell’assolvimento dell’imposta da parte dell’editore euro 0,12. Tiratura 198.880 copie. I prezzi e le copertine dei libri potranno
subire delle variazioni. Le inserzioni pubblicitarie qui contenute hanno scopi esclusivamente promozionali, pertanto l’editore non risponde in alcun
modo del contenuto e delle iniziative realizzate da terzi e qui pubblicizzate.
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